
 

   Il Segretario provinciale         segretario@comune.treviglio.bg.it 
 

Ai Sindaci dei Comuni di  
 
Entratico 
Berzo san fermo 
Bianzano 
Casazza 
Cenate sopra 
Cenate sotto 
Endine gaiano 
Gaverina terme 
Grone 
Monasterolo del castello 
Ranzanico 
Spinone al lago 
Zandobbio 
Gorlago 
Trescore balneario 

 
 

E p.c.  Al Prefetto della Provincia di Bergamo 
 

Egregio/Gentile Sindaco, 

 
Questa Organizzazione Sindacale apprende che è in fase di avanzato studio la redazione dello 

Statuto di una nuova Unione di Comuni, Statuto che non prevede al suo interno la figura del 

Segretario. 

Per espressa previsione normativa alle Unioni di Comuni si applicano i principi previsti 

dall’ordinamento per i Comuni. 

La previsione della obbligatorietà della figura del segretario per tutti i comuni che compongono la 

Repubblica costituisce norma di principio anche per le Unioni tra gli stessi comuni. 

Previsione quanto più inderogabile in una fase storica in cui il Legislatore ha posto l’obbligo per i 

Comuni di dimensione inferiore ai 5.000 abitanti, che ricordiamo rappresentano quasi i 2/3 di tutti i 

Comuni, di gestire in forma associata quasi tutte le loro funzioni fondamentali. 



In un tale contesto non prevedere la figura del segretario anche per le Unioni di Comuni 

rappresenterebbe un grave vulnus finendosi in tal modo operando per aggirare la previsione 

normativa della obbligatorietà di tale figura, così eludendo e violando le scelte compiute dal 

Legislatore. 

Le funzioni del segretario comunale di assistenza giuridico-amministrativa e di coordinamento 

della struttura amministrativa sono tanto più utili e necessarie laddove si tratta di sviluppare la 

cooperazione tra enti locali e raccordare l’esercizio delle relative funzioni. 

Non si comprende il motivo per il quale il nuovo Ente dovrebbe privarsi di una figura altamente 

professionale ed appositamente formata per l’esercizio dei delicati compiti di assistenza per poi 

affidare gli stessi compiti a soggetti non meglio qualificati. 

E’ interesse degli enti e dei cittadini che l’Ente (ogni ente locale) disponga di una figura altamente 

preparata per lo svolgimento delle delicate funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, di 

garanzia,  e di direzione complessiva, come lo stesso Legislatore ha previsto! 

Si invitano pertanto i Sindaci in indirizzo ad una riflessione sul punto prima di assumere le proprie 

definitive determinazioni in ordine all’approvazione dello Statuto del nuovo Ente. 

Sempre disponibile ad un confronto è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Bergamo, 29 ottobre 2012 
Il Segretario Provinciale UNSCP 

                  Antonio Purcaro 


